
DA PREPARARE PER IL COLLOQUIO ORALE 
Anno scolastico 2014-2015 

 
 

1. Lavoro interdisciplinare (entro il 29 aprile 2015) 
Ogni alunno durante il colloquio orale presenta un lavoro interdisciplinare che comprende: 

• l’analisi critica di un articolo di giornale opportunamente scelto dall’alunno nel corso 
dell’anno: per capire come fare l’analisi critica segui le indicazioni della fotocopia 
consegnata in classe dal prof. Venturini; 

• al massimo due percorsi che approfondiscano aspetti complementari al contenuto 
dell’articolo stesso e legati più o meno direttamente ad altrettanti argomenti svolti durante 
l’anno scolastico in varie discipline. 

Dopo la conferma degli insegnanti, ogni alunno ricostruisce in modo sintetico e logico il contenuto 
dell’articolo e dei percorsi di approfondimento utilizzando schemi, mappe, riassunti o scalette. 
 
 

2. Presentazione multimediale (entro il 15 maggio 2015) 
La presentazione di questo lavoro interdisciplinare al colloquio d’esame è accompagnata dalla 
proiezione di un prodotto multimediale con le seguenti caratteristiche: 

• il prodotto deve avere al massimo 4-5 slide; 

• il contenuto delle slide è: 
o Slide 1 = TITOLO (nome e cognome, classe); 
o Slide 2 = MAPPA DELLA TESINA (con collegamenti alle pagine); 
o Slide 3 = ARTICOLO DI PARTENZA (con collegamenti per navigare); 
o Slide 4 = COLLEGAMENTO AL PRIMO ARGOMENTO (con collegamenti 

almeno per la mappa); 
o Slide 5 = COLLEGAMENTO EVENTUALE AL SECONDO ARGOMENTO (con 

collegamenti almeno per la mappa); 
• ogni slide deve essere curata dal punto di vista estetico. 

Per comprendere meglio come preparare il prodotto multimediale puoi visionare l’esempio 
(Presentazione Powerpoint) condiviso sul sito web dell’istituto Berna. 
 
 

3. Tempistiche per realizzare e consegnare i lavori 
Le tempistiche assegnate dal Consiglio di classe per la realizzazione di questi lavori sono: 

• entro il 29 aprile 2015: il lavoro interdisciplinare deve essere progettato e descritto 
nell’apposita tabella affissa in classe; 

• entro il 15 maggio 2015: la presentazione multimediale deve essere realizzata e consegnata 
al prof. Vicario. 


